ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LODI
Prot. 2368/CP/dp
Lodi, 04/12/2017
A TUTTI GLI ISCRITTI
- loro indirizzi –
OGGETTO: QUOTA DI ISCRIZIONE ANNO 2018
Gentili Iscritti,
nella seduta del Direttivo del 23/11/2017 u.s., il Consiglio ha approvato il
Bilancio di previsione 2018 e, contestualmente, l’importo della quota annuale
di iscrizione. Sulla scorta delle valutazioni effettuate dal Tesoriere
comunichiamo che la quota d’iscrizione per l’anno 2018, è stabilita in
€ 210,00
e che anche quest’anno il costo delle spese bancarie d’incasso (MAV)
saranno assorbite dall’Ordine.
L'incremento della quota è dovuto ad una previsione di incremento degli
oneri di gestione dell'Ente collegata alla gestione dei procedimenti disciplinari
che dovranno essere avviati per mancato assolvimento dell'Obbligo Formativo
nel Triennio 2014-2016.
Per quanto attiene l'obbligo di versamento della quota, si ricorda che chi
intendesse presentare domanda di cancellazione dall'Albo per l’anno 2018,
dovrà
comunicarlo
tramite
PEC
all’indirizzo
PEC
dell’Ordine:
oappc.lodi@archiworldpec.it entro il 31 dicembre 2017.
Per le richieste di cancellazione pervenute dopo tale data, gli interessati non
potranno esimersi dal pagamento della quota d’Iscrizione 2018.
In merito al mancato versamento della quota di iscrizione entro il 28/02/2018, si
richiamano i contenuti della delibera assunta il 16/11/2015, in cui il Consiglio
Direttivo stabiliva: “di non applicare alcuna mora per ritardato pagamento
della quota di iscrizione annua e di comunicare agli iscritti quanto segue:
«Coloro che entro 1 settimana dalla scadenza del versamento della quota di
iscrizione annua non avranno provveduto al versamento della stessa, verranno
immediatamente deferiti al Consiglio di Disciplina per l’apertura del
procedimento di infrazione disciplinare per morosità.» ”
In ultimo, con riferimento al tema dell'Offerta Formativa, si da atto che verrà
mantenuta la gratuità dell’offerta formativa collegata alle materie di
competenza e diretta erogazione degli Ordini (Area formativa Deontologia e
Professione), grazie anche ad alcune collaborazioni in essere (es. Con
Associazione Comuni Lodigiani) e in fase di definizione. La neo nominata
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Commissione FASP sta predisponendo il Piano dell'Offerta Formativa dell'Ente
per l'anno 2018.
Per qualsiasi chiarimento/informazione, la Segreteria è a vostra disposizione.
L'occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti.
IL PRESIDENTE
Pian. Chiara Panigatta

26900 LODI - Via M. D’Azeglio, 20 - tel. 0371/430643 - fax 0371/432296
e-mail: architettilodi@archiworld.it - sito: www.lo.archiworld.it
codice fiscale 92531080155

